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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO 
SERVIZIO POLITICHE PER L'AMBIENTE E L'UNIVERSITÀ DI TORINO - 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI, PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA LEGATE AL MONITORAGGIO DELLE 
COLONIE FELINE E DEI GATTI FERALI SUL TERRITORIO CITTADINO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.     
 

Il Comune di Torino, tramite il Servizio Politiche per l’Ambiente, ha iniziato, nel luglio 
2012, un’attività di monitoraggio delle colonie feline cittadine tramite un accordo informale 
con l’Università di Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, al fine 
di aggiornare e migliorare le conoscenze sulle colonie feline sulla base di quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia, in particolare della L. 281/1991 (Legge Quadro in materia di animali 
da affezione e prevenzione del randagismo) e del Regolamento Comunale n. 320/2006 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 aprile 2006, esecutiva dal 29 
aprile 2006 e successive modificazioni. 

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (da qui indicato come Dbios) 
prevede infatti attività di ricerca e studi strettamente finalizzati al territorio cittadino, indirizzati 
al benessere animale. 

A tutt’oggi, sulla base dei dati forniti dal Comune di Torino, l’Università ha contattato 
circa mille persone che volontariamente si occupano delle colonie feline. 

Di queste è stato possibile intervistarne circa 400 tramite un questionario appositamente 
predisposto; è stato inoltre possibile per gli studenti raccogliere direttamente dati sui gatti anche 
attraverso visite alle colonie, documentate tramite fotografie e video. 

Ciò ha consentito ad un gruppo di studenti, opportunamente istruiti, del Dipartimento 
Dbios di conseguire il Diploma di laurea triennale e/o magistrale, utilizzando i dati raccolti. 

Il progetto, denominato Gat.TO, è stato presentato in diverse occasioni durante le sedute 
della VI Commissione Consiliare ed ha avuto anche una certa eco sulla stampa, trattandosi di 
un’esperienza unica a livello nazionale. 

Ciò ha permesso al Comune di Torino di implementare, correggere, aggiornare ed 
approfondire la conoscenza sullo stato attuale delle colonie feline. 

In conseguenza di quanto sopra esposto ed in considerazione dei buoni risultati ottenuti 
sino ad ora, si ritiene opportuno formalizzare il rapporto tra il Comune di Torino e l’Università 
di Torino, per dare seguito alle attività del progetto di monitoraggio delle colonie feline 
cittadine. 

Vista la bozza di convenzione proposta dall’Università di Torino per regolare i rapporti 
tra i due Enti in merito al progetto, i cui punti salienti sono i seguenti: 
- durata della convenzione di anni uno a far data dalla sua stipulazione, rinnovabile sulla base 

di un accordo fra le parti; 
- impegno del Dbios a proseguire l’attività di monitoraggio tramite i propri studenti; 
- impegno del  Comune di Torino a fornire a Dbios tutte le informazioni sulle colonie feline in 

suo possesso per il proseguimento dell’attività e ad utilizzare i dati che ne derivano 
esclusivamente per le proprie attività istituzionali; 

- la convenzione non prevede, per entrambe le parti, spese per gli addetti al censimento, per 
eventuale materiale o per gli spostamenti sul territorio comunale. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il testo della convenzione tra il Comune di Torino e l’Università di Torino 

– Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, allegato in bozza alla 
presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1), per attività di ricerca legate al 
monitoraggio delle colonie feline e dei gatti ferali sul territorio cittadino; 

2) di dare mandato all’Assessore all’Ambiente di stipulare la convenzione di cui sopra; 
3) il presente provvedimento non prevede, per entrambe le parti, spese per gli addetti al 

censimento, per eventuale materiale o per gli spostamenti sul territorio comunale; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
 
 

Verbale n. 16 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 aprile 2016 al 2 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 aprile 2016. 
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BOZZA DI


CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI
SISTEMI DELL'UNTVERSITA' DI TORINO ED IL COMUNE DI TORINO PER L'ATTTVITA'
DI RICERCA E DIDATTICA LEGATE AL MONITORAGGIo DELLE CoLoNIE FELINE E
DEI GATTI FERALI SUL TERRITORIO CITTADINO


PREMESSO
che il Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi (da qui in poi indicato come
Dbios) prevede, tra le sue attività di ricerca, anche studi stettamente finalizz.atral territorio
ciuadino ed indirizzati al benessere animate.
che il Comune di Torino (da qui indicato come Comune) ha, tra le sue finatiè la
salvaguardia ed il benessere dei gatti liberi sul territorio (:gatti ferali), protetti dalla legge
nazionale 28ll9l (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo) e dal regolamento comunale 320 @egolamento per la tutela e il benessere degli


ffi11tTt:% un accordo, preliminare e non formalizzato, di collaborazione tra ouio,
@rof.ssa Daniela Pessani, Dr.ssa Laura Ozella) ed il Comune volto a sperimentare le attivita
sotto indicate.


, Tra il Comune di Torino e I'Universita di Torino - Dipartimento di Scienze della vita e Biologia
. dei sistemi - 


,, i: ,..


SI STIPTJLA
La presente Convenzione con la collaborazione dei due Enti


l. monitorare le colonie feline presenti sul territorio torinese
2. censire i gatti ferali in esse presenti
3. valutare 1o stato di benessere dei gatti stessi 


,4. prendere contatto con gli affidatari delle colonie
5. mettere in luce, tramite l'analisi di opportuni questionari compilati dagli affidatari, le


esigenze/richieste/difficoltà che I'affidamento di una colonia comporta per il soggetto
a.ffrdatario


hnpegru dell' Università:


1. Il Dbios si impegna a farsi carico dei punti 1-5 tramite l'attività di stage condotta sia dai doc
@rof.ssa Daniela Pessani) e dottorandi (Dr.ssa Laura Ozella) sia da studenti di laurea triennale
e/o magisftale (a cui può fare seguito la stesura de una tesi di laurea), opportunamente istruiti
sull'attività da svolgere.








Impegno del Comuoedi Torino:


2. Il Comune si impegna a fornire al Dbios l'elenco degli affidatari regolarmente registrati presso


l'Ufficio Tutela Animali e l'ubicazione delle colonie.
Inolte il Comune accettache i dati già acquisiti in forma preliminare da Dbios e quelli che


verranno acquisiti in futtro:


a) siano di proprietà intellettuale dell'Universita degli Studi di Torino (da qui in poi Unito) ed


in particolare di Dbios, tramite i suoi referenti sotto indicati, che ne sia il titolare;
b) non possono essere pubblicati o diffirsi per finalita commerciali o di marketing;


c) possono essere resi pubblici / pubblicati con Licenza Creative Commons
(frttp:tlwww.aUios.unito.rtlt, ed i referenti di Dbios (sotto indicati).


3. La Convenzione non prevede, per entranrbe le parti, spese per gli addetti al censimento, per


eventuale materiale o per gli spostamenti sul territorio comunale.


REFERENTI


Il Dbios, nella persona del suo Direttore, Prof.sa Cristina Giacom4 nomina la Prof.sa Daniela
Pessani e la Dr.sa Laura Ozrllla come suoi referenti, mentre il Comune di torino nomina come suo


referente


DURATA


La presente convenzione ha validita di anni'uno a partire dalla data della sua firma da parte dei


responsabili dei due Enti ed è rinnovabile previo accordo scritto fra le parti.


Direttore
Dipartimento di Scienze della Vita e


Biologia dei Sistemi
Prof.sa Cristina Giacoma


Assessore
Ambiente Lavori Pubblici


e Verde
Erzo Lavolta





